DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE
Nome della banca/intermediario: Banca del Fucino S.p.A.
Nome del conto: Conto Corrente Standard Consumatori
Data: 01/01/2020


Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto
di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.



Possono essere applicate spese anche per l’uso di servizi collegati al conto che non sono
qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nei Fogli Informativi: Conto Corrente
Standard Consumatori, Servizi accessori di incasso e pagamento, Carta Bancomat® NEW,
IN/B@nca Light, Carta di Debito Internazionale Nexi Debit, Carta NEXI Individuale; Carta
NEXI Prepaid.



Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Addebito Trimestrale:
Totale spese annue:

€ 35,00
€ 140,00

Invio estratto conto

Invio on line (trimestrale):
Totale spese annue:
Invio via cartacea (trimestrale):
Totale spese annue:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,45
€ 1,80

Documentazione relativa a
singole operazioni

Invio on line:
Invio via cartacea:

€ 0,00
€ 0,45

Tenuta del Conto

Pagamenti (carte escluse)
Rilascio moduli di assegni

€ 0,80

Bonifici – SEPA

Bonifico SEPA in Euro verso Italia e UE
on line:
allo sportello:

Bonifici - extra SEPA

Bonifico extra SEPA – SEPA in divisa
Commissione di Servizio:
2,00‰ sull’importo trasferito minimo € 4,00
Spese Fisse:
€ 23,24

€ 1,29
€ 6,00
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Ordine permanente di
bonifico

Commissione per ordine permanente su nostro istituto: € 1,50
Commissione per ordine permanente su altra banca: € 5,00

Addebito diretto

Addebiti Diretti riferiti a domiciliazioni di utenze
domestiche:
Addebiti Diretti Pagamenti Telepass
Altre tipologie di Addebito Diretto:

€ 0,50
€ 1,03
€ 2,70

Carte e Contante
Rilascio di una carta di debito

Prelievo di contante

€ 15,00 di cui:
- € 0,00 quale spese di emissione
- € 15,00 canone annuo anticipato
Prelievo di contante allo sportello
€ 0,00
Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa
banca in Italia o banche del Circuito WE CASH:
€ 0,00
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra
banca/intermediario in Italia e all’Estero:
€ 2,00
Carta NEXI Debit on line

Rilascio di una carta di debito
internazionale

€ 20,00 di cui:
- € 0,00 quale spese di emissione
- € 20,00 quale quota associativa annua
Carta Nexi Individuale

Rilascio di una carta di
credito

Ricarica carta prepagata NEXI
Prepaid

€ 30,99 di cui:
- € 0,00 quale spese di emissione
- € 30,99 quale quota associativa annua
Sportello:
€ 2,00
Tramite Home Banking:
€ 0,00
Tramite punti vendita SisalPay:
€ 2,50
Tramite l’Area Personale del sito Internet / App Nexi Pay e il
Servizio Clienti:
€ 2,00

Scoperti e servizi collegati

Fido

E’ necessario leggere il documento Informazioni europee di
base sul credito ai consumatori o consultare il documento
informativo relativi all’apertura di credito.

Sconfinamento

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate:
14,50%
Commissione di istruttoria veloce:
€ 15,00 con un massimo trimestrale di € 300,00
Franchigia: una sola volta a trimestre, per sconfinamenti fino
a € 500,00 di durata non superiore a sette giorni consecutivi

Altri Servizi
Spese di registrazione di ogni
operazione

€ 1,85
Si aggiunge alle commissioni eventualmente previste
sull'operazione

2

Home Banking

Canone mensile
Canone annuale

€ 3,00
€ 36,00

Pagamento tributi con moduli
F23 e F24

Sportello:
Online:

€ 0,00
€ 0,00

Pagamento Ri.Ba

Sportello:
Online:

€ 1,50
€ 0,25

Pagamento M.av

Sportello:
Online:

€ 0,00
€ 0,00

Pagamento RAV

Sportello:
Online:

€ 3,00
€ 3,00

Pagamento Bollettini di conto
corrente postale

Sportello:
Online:

€ 2,70
€ 1,90

Pagamento Bollettino
bancario

Sportello:
Online:

€ 3,00
€ 1,00

Pagamento Effetti cartacei

Sportello:

€ 1,50

Pagamento CBILL

Online:

€ 1,00

Pacchetto Servizi
Non previsto

Indicatore dei Costi Complessivi
PROFILO

Operatività bassa (112 operazioni annue)

€ 414,67

Imposta di Bollo: 34,20 euro su base annua in caso di giacenza media annua pari o superiore a €5.000
Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per
l'apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività, meramente indicativo stabilito dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it
A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/92/UE, a partire dal 1.1.2020
l'Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) ha sostituito l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC). In relazione alle carte di
debito e di credito, nel calcolo dell'ICC sono considerate, ove previste, le seguenti spese per il rilascio della carta:
costo emissione carta, canone annuo e costo rinnovo per scadenza plastica; nel calcolo dell'ISC era invece
considerato il solo canone annuo della carta.
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